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***** 
 
 
 
 
Il sottoscritto Rappresentante Legale del Circolo di Rho del Partito Democratico 
 
 

CONSIDERATO 
 
l’obbligo di adottare gli accorgimenti per garantire le misure minime di sicurezza previste dal 
Regolamento (Ue) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni al fine di proteggere gli archivi 
elettronici e cartacei contenenti i dati personali 
 

REDIGE  
il presente 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
sulle MISURE di SICUREZZA 

ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 
 
Il Circolo, nel rispetto della vigente normativa, intende garantire che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati 
stessi. 
 
Il Circolo intende utilizzare i sistemi informativi ed i programmi informatici riducendo al minimo 
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le 
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi 
od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. 
 
Il Circolo assicura che l'interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Detto diritto è 
esercitato con richiesta rivolta senza formalità al Circolo, anche per il tramite di un incaricato, alla 
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
 
Il Circolo evidenzia che i dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 

successivamente trattati; 
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e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati. 

 
Il Circolo evidenzia che preliminarmente informa oralmente o per iscritto l'interessato o la persona 
presso la quale sono raccolti i dati personali circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei 
dati medesimi; 

e) i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti; 
f) gli estremi identificativi del titolare; 
 
Si evidenzia che l'informativa di cui sopra, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere 
sempre obbligatoriamente data all’interessato all'atto della registrazione dei dati. 
 
Si evidenzia che in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati saranno conservati 
per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa 
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta. 
 
Si sottolinea che il Circolo non è e non sarà mai in possesso dei dati particolari di seguito riportati: dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).  
 
Il Circolo, in base alle vigenti disposizioni, non chiederà il consenso al trattamento dei dati quando 
esso: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, 

fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria 
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima 
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità 
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato 
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; 

f) (con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione), è effettuato in riferimento a 
soggetti che hanno con il Circolo contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto e con modalità di utilizzo 
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa; 

g) è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso 
l’archivio del Circolo. 

 
Il Circolo assicura che la comunicazione e la diffusione non saranno effettuate, poiché vietate, oltre 
che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: 
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione; 
b) quando è decorso il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 
 
Il Circolo intende custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento mediante l'adozione 
di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
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perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Il Circolo intende adottare gli accorgimenti per garantire le misure minime di sicurezza previste al 
fine di proteggere gli archivi elettronici e cartacei contenenti i dati personali. 
 
Nel caso di trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici saranno adottate, nei 
modi previsti, le seguenti misure minime: 
a) autenticazione informatica; 
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 
c) utilizzo di un sistema di autorizzazione; 
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli 

incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; 
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto al loro trattamento illecito, ad accessi 

non consentiti e a determinati programmi informatici; 
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati 

e dei sistemi; 
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. 
 
Nel caso di trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici saranno  
adottate, nei modi previsti, le seguenti misure minime: 
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli 

incaricati o alle unità organizzative; 
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo 

svolgimento dei relativi compiti; 
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato 

e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati. 
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MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
con il presente DOCUMENTO PROGRAMMATICO si forniscono informazioni riguardanti: 
 
1. Elenco dei trattamenti di dati personali mediante 

1.1. individuazione dei dati personali trattati 
1.2. descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 

 
2. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati 
 
3. Analisi dei rischi a cui sono soggetti i dati 
 
4. Misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati 
 
5. Criteri e modalità di ripristino dei dati a seguito di distruzione o danneggiamento 
 
6. Programmazione di interventi formativi 
 
7. Attività esternalizzate 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
1. Elenco dei trattamenti di dati personali mediante: 

1.1. - Individuazione dei dati personali trattati 
1.2. - Descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 

 
COD1- Trattamento dei dati personali relativi agli iscritti al Circolo 
Si tratta di persone che liberamente decidono di iscriversi al circolo di Rho del Partito Democratico. 
 
Finalità: Tali dati sono utilizzati per la creazione di una banca dei dati necessaria alla gestione 
dell’attività istituzionale del Circolo.  
 
COD2- Trattamento dei dati personali relativi ai primaristi 
Trattasi di persone che, seppur non iscritte al Partito Democratico, decidono liberamente di 
partecipare alle elezioni di cariche interne al partito. 
 
Finalità: Tali dati sono utilizzati per la creazione di una banca dei dati necessaria alla gestione 
dell’attività istituzionale del Circolo.  
 
Descrizione delle aree, dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i trattamenti 
Il trattamento dei dati avviene nei locali del Circolo situati in Via Buon Gesù, 8 a Rho. 
La gestione della amministrazione avviene in uno dei locali di cui sopra. La documentazione 
amministrativa è posta nell’armadio situato al suo interno. 
I materiali cartacei sono raccolti in uno schedario custodito entro l’armadio di cui sopra. 
Per lo svolgimento dei compiti si applicano procedure o prassi operative per la conservazione in 
archivi, che siano cartacei o informatici. 
 
L’ufficio ed i relativi archivi vengono metodicamente chiusi alla fine dei periodi di presenza e le 
chiavi vengono tenute dal Responsabile legale. 
 
A - Schedari e altri supporti cartacei 
I supporti cartacei sono raccolti in schedari a loro volta custoditi internamente all’ufficio con accesso 
consentito solo ai relativi addetti. 
Sono fissate istruzioni finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo 
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti i dati. 
I documenti e i dati vengono aggiornati periodicamente come previsto dalla PROCEDURA INTERNA . 
I documenti contenenti dati personali sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento 
dei relativi compiti, sono controllati in maniera che ad essi non accedano persone prive di 
autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate. 
 
L'accesso agli archivi contenenti dati personali è consentito solo al personale preposto. 
 
B - Elaboratori non in rete 
La gestione dei dati in formato elettronico prevede per i terminali dei collaboratori un accesso agli 
incaricati utilizzando un codice per l'identificazione degli stessi (User ID ) e una parola chiave 
(password) riservata e conosciuta solo dai medesimi utenti e dal Rappresentante legale del Circolo. 
La parola chiave prevista dal sistema non contiene riferimenti agevolmente riconducibili 
all'incaricato, il Rappresentante legale del Circolo custodisce in modo adeguato tutte le password 
affinché, in caso di mancanza o impossibilità da parte dell’incaricato si possa recuperare la stessa ed 
utilizzarla. Questo naturalmente se e solo se strettamente necessario al proseguimento dell'attività 
aziendale, o emergenza particolare. 
 
ANALISI DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI 
Dalla rilevazione degli strumenti utilizzati e delle tipologie di dati trattati emerge che: 
 Solo i dati personali vengono trattati sistematicamente con supporti cartacei e con elaborazione; 
 Gli elaboratori che dispongono del collegamento ad internet sono assegnati con protezione 

all’accesso tramite password. 
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 DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
2. Distribuzione dei compiti e delle responsabilità.  
Per il trattamento dei dati personali per il Circolo di Rho del Partito Democratico il Responsabile 
Generale per la Privacy è il Tesoriere in qualità di Rappresentante legale del Circolo. 
Il Tesoriere, Responsabile Generale per la Privacy, oltre a curare il proprio aggiornamento sulla 
materia, provvederà a curare specifica istruzione di quanti collaborano, in base alla organizzazione 
interna ed alle procedure del Circolo, come in seguito delineata, al rispetto della normativa in 
oggetto. 
Tra le istruzioni più ricorrenti si segnalano: 
- Modalità di reperimento dei documenti contenenti dati personali e modalità da osservare per la 

custodia e l’archiviazione degli stessi; 
- Modalità per elaborare e custodire le password necessarie per accedere all’elaboratore 

elettronico ed ai dati in esso contenuti; 
- Prescrizione di non lasciare incustoditi ed accessibili gli strumenti mentre è in corso una sessione 

di lavoro; 
- Procedure per il salvataggio dei dati; 
Il Responsabile Generale per la Privacy verifica almeno mensilmente l’efficacia delle misure adottate 
relativamente a: 
- accesso fisico ai locali ove si svolge il trattamento dei dati; 
- procedure di archiviazione e custodia dei dati trattati; 
- efficacia ed utilizzo misure di sicurezza strumenti elettronici; 
- integrità dei dati e loro copie di backup; 
- distruzione dei supporti non più riutilizzabili; 
- livello di informazione degli interessati. 
 
 
COD1 - Trattamento dei dati personali degli iscritti al Circolo 
Responsabile: il Tesoriere che si avvale della collaborazione del Responsabile del Tesseramento per la 
raccolta e la conservazione dei documenti cartacei inerenti i tesseramenti. 
La raccolta dei dati personali relativi agli iscritti al Circolo avviene con documenti cartacei 
sottoscritti dagli interessati con i loro dati personali. 
I materiali cartacei sono raccolti in schedari custoditi nell’armadio situato nei locali indicati al 
precedente punto 1.2. L’accesso a tale armadio è consentito soltanto al Tesoriere  ed al Responsabile 
del Tesseramento.  
Per l’archiviazione e la gestione di dati in argomento vengono anche utilizzati i computer personali 
del Tesoriere e del Responsabile del Tesseramento situati presso le loro abitazioni. 
La diffusione dei dati è consentita solo per gli scopi istituzionali del Circolo. 
 
 
COD2 - Trattamento dei dati personali dei primaristi 
Responsabile:  il Tesoriere che si avvale della collaborazione del Responsabile delle Primarie per la 
raccolta e la conservazione dei documenti cartacei inerenti la partecipazione alle primarie. 
La raccolta dei dati personali dei collaboratori del Circolo avviene con documenti cartacei sottoscritti 
dai partecipanti alle primarie con i loro dati personali. 
I materiali cartacei sono raccolti in schedari custoditi nell’armadio situato nei locali indicati al 
precedente punto 1.2. L’accesso a tale armadio è consentito soltanto al Tesoriere  ed al Responsabile 
delle Primarie.  
Per l’archiviazione e la gestione di dati in argomento vengono anche utilizzati i computer personali 
del Tesoriere e del Responsabile delle Primarie situati presso le loro abitazioni. 
La diffusione dei dati è consentita solo per gli scopi istituzionali del Circolo. 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
 
 
3. ANALISI DEI RISCHI CUI SONO SOGGETTI I DATI 
 
Premesso che Il Circolo deve operare in modo da ridurre al minimo — mediante l’adozione di idonee e 
preventive misure di sicurezza — i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle formalità di raccolta, 
l’analisi dei rischi che gravano sui dati è stata effettuata combinando due tipi di variabili: 
- la tipologia dei dati trattati (comuni o particolari); 
- le fonti di rischio per il corretto trattamento dei dati. 
 
 
Quanto alla prima variabile: TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Il Circolo è in possesso solo di: 
DC: dati comuni 
DP: dati particolari 
 
 
Quanto alla seconda variabile: FONTI DI RISCHIO 
Nello specifico sono stati considerati i seguenti eventi di rischio: 
 
CO: Comportamento degli incaricati 
- carenza di attenzione o incuria 
- errore materiale 
- comportamento sleale o fraudolento 
- sottrazione di credenziali di autenticazione 
 
ES: Eventi relativi agli strumenti 
- azione di virus informatici o di programmi suscettibili di arrecare danno 
- spamming o tecniche di sabotaggio 
- malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti 
- accessi esterni non autorizzati 
 
 
EA: Eventi relativi al contesto ambientale 
- ingressi non autorizzati alla area controllata 
- sottrazione di strumenti contenente dati 
- eventi distruttivi, naturali o artificiali, dolosi, accidentali o dovuti ad incuria 
- guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione) 
 
 
COD1 - Trattamento dei dati personali degli iscritti al Circolo per i quali non è prevista 

l’acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali 
 

Fattori di rischio Rischio BASSO Rischio MEDIO Rischio ELEVATO 
CO DC  DP   
ES DC  DP   
EA DC  DP   

MISURE IDONEE: 
Per la riduzione dei rischi relativi ai DC: 
- Costante controllo operatori e locali 
Per riduzione dei rischi a carico dei DP: 
- Costante controllo operatori e locali 
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COD2 -  Trattamento dei dati personali dei primaristi per i quali è prevista l’acquisizione del 

consenso per il trattamento di dati personali 
 

Fattori di rischio Rischio BASSO Rischio MEDIO Rischio ELEVATO 
CO DC  DP   
ES DC  DP   
EA DC  DP   

MISURE IDONEE: 
Per la riduzione dei rischi relativi ai DC: 
- Costante controllo operatori e locali 
Per riduzione dei rischi a carico dei DP: 
- Costante controllo operatori e locali 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
 
4 - MISURE ATTE A GARANTIRE L’INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 
Alla luce dei fattori di rischio individuati nel paragrafo precedente, il Circolo ha adottato le seguenti 
misure di sicurezza atte a garantire: 
 
1) la protezione delle aree ove si svolge il trattamento dei dati personali; 
 
2) la corretta archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati personali; 
 
3) la sicurezza logica nell’ambito degli strumenti elettronici 
 
 
4.1 - Protezione dell’area 
Il locale ove si svolge il trattamento dei dati è protetto da sistemi tipici di un’abitazione privata. 
 
4.2 - Archiviazione e Custodia 
Agli incaricati sono state impartite istruzioni per la gestione, la custodia e l’archiviazione dei 
documenti e dei supporti.  In particolare sono state fornite direttive per: 
- la conservazione e la custodia di documenti, 
- la definizione delle persone autorizzate alla gestione dei dati; 
 
4.3 - Protezione degli strumenti 
- individuazione di una “password” fornita a ciascun incaricato per l’accesso ai computer” da 

sostituire a cura del Responsabile ogni mese; 
- dotazione di programma antivirus e di sistema firewall anti-intrusione; 
- aggiornamento periodico (almeno settimanale) dei sistemi di protezione informatica; 
- custodia dei supporti cartacei in armadi chiusi a chiave, con possibilità di accesso ai soli autorizzati; 
- cancellazione e distruzione dei supporti una volta cessate le ragioni per la conservazione; 
 
Per quanto attiene gli operatori si procede a: 
- interventi di sensibilizzazione circa l’importanza dei dati personali e della loro segretezza; 
- interventi formativi al fine di ridurre il rischio di errori commessi a causa di una scarsa conoscenza 

o comprensione dei trattamenti; 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
 
5. CRITERI E MODALITÀ DI RIPRISTINO DEI DATI 
 
Per i dati trattati con strumenti elettronici sono previste procedure di backup attraverso le quali 
viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema.  
 
Il salvataggio dei dati avviene con frequenza settimanale e le copie vengono custodite negli armadi 
chiusi nei locali prima indicati. 
 
Il  Responsabile provvede mensilmente ad effettuare prove di ripristino dei dati. 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
 
6. INTERVENTI FORMATIVI  

 
Sono pianificati due interventi annuali di formazione, presso la nostra sede, rivolti a: 
 
 Responsabile del tesseramento, responsabile delle primarie e collaboratori 
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DETTAGLIO delle informazioni riguardanti le MISURE di SICUREZZA 
ADOTTATE per il TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

 
 
7. AFFIDAMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERNO NELLO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ  
 
 
NON vengono affidati dati personali all’esterno. 
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Il presente documento, redatto in data 31 gennaio 2020 viene firmato in calce dal Responsabile 
Generale per la privacy in qualità di Rappresentante legale del Circolo e verrà aggiornato 
periodicamente entro il 31 marzo di ogni anno. 
 
L’originale del presente documento è custodito presso la sede del Circolo per essere esibito in caso di 
controllo. 
 
Una copia divulgativa verrà consegnata agli operatori dei trattamenti di dati. 
 
 
Rho, 31 gennaio 2020 
 
 
 

PARTITO DEMOCRATICO 
Circolo di Rho 
IL TESORIERE 

Antonio Risorto 
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ALLEGATI  
 
 
1. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER TESSERATI  
 
 
 
2. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER PRIMARISTI 
 
 
 
3. FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DA PARTE DEI PRIMARISTI PER IL 
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PARTITO DEMOCRATICO 
Circolo di Rho 

Via Dante, 5 – 20017 RHO (MI) 
Codice Fiscale 93537900156 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

per Tesserati  
 
 
Cara amica, Caro amico, 
come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarti che, per 
l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto. Il nostro Circolo entrerà in possesso di alcuni tuoi dati 
personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del Regolamento 
(Ue) 2016/679 — Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che 
chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia 
dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. 
Il nostro Circolo è impegnato ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti, è per tale motivo che 
ti forniamo le seguenti informazioni. 
 
Finalità del trattamento dati 
Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico, i dati relativi alle modalità di 
pagamento della quota associativa /donazione, le coordinate bancarie o postali, ed ogni altro dato 
personale necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Circolo ed in particolare per la 
gestione del rapporto associativo: invio delle convocazioni e del materiale informativo sull’attività 
del Circolo mediante l’utilizzo di sistemi informatici di comunicazione e di applicazioni di 
messaggistica (mail, whatsapp, messenger, twitter, ecc.). I tuoi dati vengono trattati in relazione agli 
obblighi statutari ed alle finalità istituzionali del Partito Democratico, per consentire un’efficace 
comunicazione e per pubblicizzare la nostra attività. 
 
Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 
mezzi informatici. 
I tuoi dati vengono trattati sempre in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali del 
Circolo, e non oltre il periodo strettamente necessario a realizzare gli obiettivi del Circolo. 
 
Natura del conferimento dati  
Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da 
parte tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto con il Circolo, nei limiti in cui 
tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
 
Ambito di conoscibilità dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei tuoi dati, in qualità di responsabili 
o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 
- Segretario di Circolo; 
- Responsabile del Tesseramento;  
- Responsabile delle Primarie; 
 
Comunicazione e diffusione 
A. I tuoi dati comuni potranno da noi essere diffusi mediante pubblicazione sul Sito Internet del nostro 

Circolo o su quello del Partito Democratico Metropolitano, su brochure e periodici cartacei al solo 
fine di promuovere i valori propri del Partito Democratico e diffondere informazioni sulle iniziative 
del nostro Circolo. I tuoi dati potranno da noi essere comunicati, al solo fine di meglio realizzare il 
fine statutario del partito, ai seguenti soggetti: Federazione Metropolitana del Partito Democratico 
e, in occasione delle Primarie di Partito, con invio paritario, a tutti i Candidati. 

B. I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non 
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corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto 
specificato al punto A). 

 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
Riportiamo di seguito per consentirti di esercitarli nei confronti del Circolo i seguenti diritti: 
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del 

trattamento; 
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando si abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 
Responsabile del trattamento 
Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, nella persona del Tesoriere pro 
tempore, all’indirizzo postale presso la sede del nostro Circolo. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il PARTITO DEMOCRATICO - Circolo di Rho – Via Buon Gesù, 8 – 20017 RHO 
(MI). 
 
L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, può 
essere richiesto al responsabile generale. 
 
 
Rho, 31 gennaio 2020 
 
 

 
PARTITO DEMOCRATICO 

Circolo di Rho 
IL TESORIERE 

Antonio Risorto 
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PARTITO DEMOCRATICO 
Circolo di Rho 

Via Dante, 5 – 20017 RHO (MI) 
Codice Fiscale 93537900156 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

per Primaristi 
 
Cara amica, Caro amico, 
come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarti che, per 
l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto. Il nostro Circolo entrerà in possesso di alcuni tuoi dati 
personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del Regolamento 
(Ue) 2016/679 — Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che 
chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia 
dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. 
Il nostro Circolo è impegnato ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti, è per tale motivo che 
ti forniamo le seguenti informazioni. 
 
Finalità del trattamento dati 
Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed ogni altro dato personale 
necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Circolo ed in particolare per la gestione del 
rapporto associativo: invio delle convocazioni e del materiale informativo sull’attività del Circolo 
mediante l’utilizzo di sistemi informatici di comunicazione e di applicazioni di messaggistica (mail, 
whatsapp, messenger, twitter, ecc.). I tuoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari ed 
alle finalità istituzionali del Partito Democratico, per consentire un’efficace comunicazione e per 
pubblicizzare la nostra attività. 
 
Modalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di 
mezzi informatici. 
I tuoi dati vengono trattati sempre in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali del 
Circolo, e non oltre il periodo strettamente necessario a realizzare gli obiettivi del Circolo. 
 
Natura del conferimento dati  
Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da 
parte tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto con il Circolo, nei limiti in cui 
tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
 
Ambito di conoscibilità dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei tuoi dati, in qualità di responsabili 
o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 
- Segretario di Circolo; 
- Responsabile del tesseramento;  
- Responsabile delle Primarie; 
 
Comunicazione e diffusione 
A. I tuoi dati comuni potranno da noi essere diffusi mediante pubblicazione sul Sito Internet del nostro 

Circolo o su quello del Partito Democratico Metropolitano, su brochure e periodici cartacei al solo 
fine di promuovere i valori propri del Partito Democratico e diffondere informazioni sulle iniziative 
del nostro Circolo. I tuoi dati potranno da noi essere comunicati, al solo fine di meglio realizzare il 
fine statutario del partito, ai seguenti soggetti: Federazione Metropolitana del Partito Democratico 
e, in occasione delle Primarie di Partito, con invio paritario, a tutti i Candidati. 

B. I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non 
corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto 
specificato al punto A). 
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
Riportiamo di seguito per consentirti di esercitarli nei confronti del Circolo i seguenti diritti: 
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del 

trattamento; 
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando si abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi 
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 
Responsabile del trattamento 
Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, nella persona del Tesoriere pro 
tempore, all’indirizzo postale presso la sede del nostro Circolo. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è il PARTITO DEMOCRATICO - Circolo di Rho – Via Buon Gesù, 8 – 20017 RHO 
(MI). 
 
L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, può 
essere richiesto al responsabile generale. 
 
 
Rho, 31 gennaio 2020 
 
 

 
PARTITO DEMOCRATICO 

Circolo di Rho 
IL TESORIERE 

Antonio Risorto 
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PARTITO DEMOCRATICO 
Circolo di Rho 

Via Dante, 5 – 20017 RHO (MI) 
Codice Fiscale 93537900156 

 

Formula di acquisizione del consenso da parte dei Primaristi 
per il trattamento di dati personali 

 
 
 
 
Cognome e Nome:________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritta/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento per i dati personali, 
che permettono l'identificazione diretta dell'interessato, esprime quanto segue: 
 
 
• per il trattamento dei dati personali necessari al perseguimento dei fini indicati nella suddetta 

informativa  
      

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 
 
 
• per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella suddetta 

informativa  
 

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 
 
 
• per l’invio delle convocazioni e del materiale informativo sull’attività del Circolo mediante 

l’utilizzo di sistemi informatici di comunicazione e di applicazioni di messaggistica (mail, whatsapp, 
messenger, twitter, ecc.) 

 
 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

 
 
• per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nella suddetta informativa 
 

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 
 
 
 
__________________           ______________ 
           luogo                               data 
 
 
 
     _____________________________ 

         Firma leggibile   
 


